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Profilo della classe 

La classe è composta da un numero ottimale di alunni: 15, alcuni dei quali conosciuti in supplenze 

degli anni scorsi. 

Pur nel non elevato numero, gli alunni sono eterogenei per abilità pregresse, personalità ed 

atteggiamento rispetto alla didattica. 

Dopo un primo periodo necessario a creare fiducia verso l’insegnante,specie per gli allievi 

sconosciuti, la classe ha iniziato a recepire con interesse le indicazioni del docente, a volte 

costruttivamente destabilizzanti. 

Nelle abilità specifiche un buon numero di alunni vanta possibilità in certi ambiti ottime, che non 

sempre si mantengono nella ricomposizione di esse finalizzate ad un progetto complessivo. La 

seconda parte dell’anno scolastico è stata ed è finalizzata in tal senso. Nell’insieme, comunque, 

trattasi di una classe ricca di spunti, con risultati da sufficiente ad ottimo. 

 

Obiettivi raggiunti 

Utilizzare tecniche avanzate di rappresentazione per una comunicazione efficace e completa 

con procedure relative all’elaborazione della forma pittorica. 

Utilizzare il disegno e le tecniche di rappresentazione tradizionali e sperimentali, nelle varie 

fasi dell’ideazione e della realizzazione definitiva dell’opera. 

Utilizzare audiovisivi e strumentazioni multimediali per la ricerca di fonti, per elaborazioni 

d’immagini e per l’archiviazione di elaborati. 

Elaborare schemi operativi ed esplicitarli in modo chiaro e coerente anche con relazioni 

scritte. 

 

Metodologie didattiche 

Si è fatto frequente ricorso momenti di didattica frontale, con discussioni implementate dal docente, 

onde arricchire le conoscenze e stimolare elaborazioni personali. 

Qualora utile, il docente ha mostrato in prima persona alcune fasi di lavorazione. 



Si è cercato di implementare l’apertura mentale e la creatività, bilanciando momenti strutturati 

finalizzati al conseguimento di abilità, con momenti di assoluta libertà creativa. 

Si è posta attenzione ad un uso razionale dei metodi di ricerca e rielaborazione multimediale, ove 

necessario, ed alla ricerca di fonti in generale. 

Si è posta attenzione ai punti di forza ed ai limiti degli alunni, trasmettendo loro, oltre agli strumenti, 

la convinzione che, cercandoli, essi li troveranno sempre, in un’ottica costruttiva e tesa allo sviluppo 

di un personale stile operativo, e di una percezione di sé obiettiva ma gratificante. 

I tempi di consegna sono stati a volte conseguenti alle reali acquisizioni di competenze; altre volte 

sono stati rigidi onde affinare la specifica abilità di trasferire qualità all’interno di un tempo dato. 

 

Strumenti 

Internet, testi cartacei, software di rielaborazione delle immagini, colori acquarelli, acrilici, ad olio, 

matite colorate, pantoni, fotografia, matite, carte per uso artistico. 

 

Tipologia delle prova di verifica utilizzate e Criteri di valutazione 

Le tipologie di prove utilizzate sono state diversificate in ragione degli obiettivi preposti, e la tipologia 

più frequente è stata la realizzazione di un progetto su tema dato. 

Si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi presenti nel P.O.F. d’istituto. In particolare si 

sono valutate: 

• la comprensione dei temi e l’aderenza ad essi 

• la creatività e la capacità di elaborazione personale 

• la completa e puntuale consegna degli elaborati 

• la padronanza delle tecniche e della metodologia 

• il rapporto fra il livello di partenza ed i risultati raggiunti 

• la capacità di recupero personale 

• il superamento dei debiti formativi 

• la regolarità nella presenza e nell’impegno 

• la partecipazione attiva ad attività extracurricolari e curricolari. 
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